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BANDO  

SALVAGUARDIA DELL’ASSETTO 

PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DEI 
CASTAGNETI DA FRUTTO 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE CURE 

COLTURALI 
 

Il Comune di Roccavione intende, anche per l’anno in corso, attuare l’intervento a sostegno delle cure 
colturali dei castagneti da frutto tradizionali con l’erogazione di un rimborso spese forfettario a favore dei 
conduttori in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 

 
L’intervento intende favorire il mantenimento dell’assetto paesaggistico-ambientale dei castagneti da 
frutto tradizionali con l’intento di evitare l’abbandono delle operazioni colturali ordinarie. 
Il rimborso spese è parametrato alla superficie coltivata fino ad un limite massimo di 1 ettaro (2,62 
giornate piemontesi) per azienda. 
 
Requisiti 
 beneficiario: il conduttore di uno o più castagneti regolarmente posseduti in proprietà, affitto o 

comodato, che proseguano la loro attività anche per l’anno 2022; 
 per castagneto da frutto: si intende una superficie effettivamente coltivata, con una densità 

normale (da 70 a 140 piante innestate ad ettaro), vanno pertanto escluse le parti del castagneto 
diventate ceduo o prato, le zone dove non sono presenti castagni innestati, le tare; 

 si richiedono: le normali cure del sottobosco (almeno uno sfalcio annuale dell’erba, eliminazione di 
polloni basali e dei cespugli infestanti). 

 
Il possesso dei requisiti sarà verificato nell’ambito dei controlli in loco tramite i funzionari preposti. 

 
Si raccomanda di effettuare la pulizia del sottobosco senza utilizzo del fuoco, al fine di evitare 
l’impoverimento del terreno, l’eliminazione della sostanza organica nel suolo e altri rischi per l’ambiente e 
le persone. 

 
Importo del rimborso spese: parametrato alla superficie coltivata fino ad un limite massimo di Euro 
100,00 (rimborso equivalente ad un ettaro di superficie).  
L’importo definitivo assegnabile sarà determinato sulla base del numero di domande presentate e delle 
somme effettivamente disponibili.  
Le modalità di assegnazione del premio, verranno comunicate nella seconda settimana di 
ottobre 2022 mediante il sito internet e attraverso comunicazione scritta o telefonica. 
 

Esclusioni: 
Sono esclusi dal contributo gli impianti di castagni ibridi eurogiapponesi. 
 E’ escluso dall’intervento chi già fruisce dell’aiuto Comunitario ai sensi del P.S.R. mis. F2 e 214.2 

(agricoltura biologica), F1 e 214.1 (agricoltura integrata) e dei contributi Regionali per miglioramento 
castagneti ex L.R.24/07; 

 
Gli interessati troveranno copia del bando e il modello della domanda all’ingresso del Comune di 
Roccavione. 
Termine per la presentazione delle domande: 12 settembre 2022 - da presentarsi su modello 
fornito dal Comune – debitamente compilato in ogni sua parte, pena la nullità della domanda, 
nel contenitore posto all’ingresso del Comune di Roccavione. 
 

   Inoltre il bando ed allegati sono disponibili presso l’Albo pretorio comunale, sul sito internet istituzionale  
www.comune.roccavione.cn.it  nella sezione “Bandi e avvisi”. 

 
Roccavione, lì 18.07.2022          IL SINDACO 
            AVENA Germana 
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